COMUNE di PATRICA
Provincia di Frosinone

VERBALE N. 3 DEL 6 AGOSTO 2018
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA IN PATRICA
PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2021
Codice CIG 7540054964
CUP D59F18000450004
APPALTO DA ESEGUIRE PER CONTO DEL COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE
L’anno duemiladiciotto, addì sei del mese di Agosto, alle ore 09,00 in Patrica, presso l’Ufficio del
Segretario Comunale, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice per l’affidamento
del servizio di mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia in Patrica - periodo Settembre 2018agosto 2021, nella persona dei Sigg.ri:
Presidente: Dott.ssa Federica Sementilli, Segretario Comunale;
Dott.
Emanuele
Colapietro,
Commissario:
di Committenza del Comune di Ceccano;

Responsabile

della

Centrale

Unica

Commissario: Sig. Gerardo Ciotoli, Funzionario Amministrativo del Comune di Patrica.
Richiamati i precedenti verbali n. 1 e n. 2, redatti in data 3 Agosto 2018, pubblicati all’Albo on line, e
sul
sito
del
Comune
di
Patrica,
Sezione
bandi
e
gare
http://www.comune.patrica.fr.gov.it/site/article.php?view.466, ed il successivo avviso per
comunicare la seduta odierna, fissata per l’apertura dell’offerta economica;

Considerato che la documentazione di gara è stata custodita nell’Ufficio del Segretario Comunale,
opportunamente chiuso a chiave;
Dato atto che in sede di valutazione dell’offerta tecnica la concorrente, Ditta Eurist, con sede in
Frosinone, Via Mola Vecchia, 2, P. Iva e C.F. 02591110602.

ha ottenuto 55 punti sugli 80 disponibili e che occorre ora procedere all’apertura ed all’esame della
Busta C, contenente l’offerta economica;

Si riassumono i criteri di valutazione:

Partita IVA e codice fiscale 00283070605

“IV.2) Criterio di aggiudicazione: II servizio sarà aggiudicato, all’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i sotto elencati elementi di
valutazione:
1) Valutazione qualità del servizio = max punti 80
2) Valutazione economica effettuata in base al prezzo a pasto = max punti 20
…
Determinazione del punteggio relativo all’offerta economica
Per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica di cui al punto IV. 2-2) si
applicherà il seguente metodo:
- Al concorrente che presenterà il prezzo più basso (migliore offerta) verrà attribuito il
punteggio massimo.
- Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la
seguente formula:
ribasso da valutare
X = --------------------------------------- x 20 (punteggio massimo attribuibile)
Miglior ribasso
Saranno ammesse le offerte economiche esclusivamente in ribasso sull’importo a base d'asta. Ai
sensi dell’art. 95, c. 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’operatore economico dovrà indicare i
costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro…”
Non vi sono altri soggetti interessati alla gara.
La busta C contenente l’offerta economica è integra e sigillata, reca sui lembi di chiusura timbro,
firma e sigillo in ceralacca e, quindi, è possibile procedere all’esame del contenuto.

La Ditta Eurist, con sede in Frosinone, Via Mola Vecchia, 2, P. Iva e C.F. 02591110602, su modulo
conforme all’allegato del bando, ed in competente bollo, offre il ribasso percentuale pari al 1%, per un
prezzo al netto di iva di Euro 5,0193, oltre Iva 4%. La Ditta ha indicato, altresì, di avere formulato i
costi di manodopera e gli oneri aziendali in materia di sicurezza.
Costi per la manodopera Euro 2,7606;
Oneri aziendali per la sicurezza Euro 2,2587.

La Commissione, esaminata l’offerta economica, in applicazione della formula prevista nel bando di
gara, attribuisce all’offerta economica della Ditta Eurist Punti 20,
Pertanto, con punti 55 (offerta tecnica) + 20 (offerta economica), per un totale di punti 75

SI FORMULA
Proposta di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per la Scuola
dell’Infanzia in Patrica - periodo Settembre 2018 - agosto 2021, in favore della Ditta Eurist, con sede

Partita IVA e codice fiscale 00283070605

in Frosinone, Via Mola Vecchia, 2, P. Iva e C.F. 02591110602, in persona del Legale rappresentante
Paolo Ferrari, nato a Savona il 30 agosto 1957.
La presente proposta di aggiudicazione diverrà definitiva, con separato provvedimento del RUP cui
vengono rimessi tutti gli atti di gara, previa verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, a mezzo
del sistema AVCPass.
La Commissione dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio degli esiti conclusivi della gara, con
valore di notifica a tutti gli interessati.
Ritenuto di aver concluso tutte le operazioni previste, la Commissione scioglie la seduta alle ore 09,30.
Si dà atto che:
la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso unanime dei suoi
componenti.
la documentazione di gara viene rimessa al RUP per i provvedimenti di conseguenza.
Letto e sottoscritto come segue:
F.to Dott.ssa Federica Sementilli – Segretario Comunale, la quale svolge anche le funzioni di
segretario verbalizzante;
F.to
Dott.
Emanuele
Colapietro,
di Committenza del Comune di Ceccano;

Responsabile

della

F.to Sig. Gerardo Ciotoli, Funzionario Amministrativo del Comune di Patrica.
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Centrale

Unica

